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• Chiesa Madre Greca di S. Nicolò di Mira di Mezzojuso
Sede: Mezzojuso (Palermo)
Intestazioni:
Chiesa Madre Greca di S. Nicolò di Mira di Mezzojuso, Mezzojuso (Palermo), sec. XVI
La chiesa parrocchiale venne costruita dal 1516 al 1520 e le vennero trasferiti tutti i diritti e le
prerogative della prima chiesa di Santa Maria di tutte le Grazie, costruita dai profughi albanesi in
forza delle Capitolazioni del 3 dicembre 1501 tra loro e il Commendatario del Monastero di San
Giovanni degli Eremiti di Palermo.
Per il permesso ottenuto il 26 marzo 1537 dall'Arcidiocesi di Palermo, la chiesa, venne abbattuta e
nel medesimo sito ne venne costruita una più grande, secondo le esigenze del rito bizantino greco.
Ciò è testimoniato, tra l’altro, dalle visite pastorali eseguite dagli arcivescovi di Palermo, sotto la
cui giurisdizione cadeva la chiesa; un esempio è la visita fatta dall'arcivescovo Palafox e Cardona
nel 1684. La chiesa fu più volte restaurata: furono eseguiti importanti lavori nel 1732, nel 1850 e
nel 1933-34.
La parrocchia è provvista di Casa parrocchiale, costruita nel 1938.
Condizione giuridica:
enti di culto
Tipologia del soggetto produttore:
ente e associazione della chiesa cattolica
Profili istituzionali collegati:
Parrocchia, sec. XII
Complessi archivistici prodotti:
Chiesa Madre Greca S. Nicolò di Mira di Mezzojuso (fondo)
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• Fondazione della Parrocchia
serie
Estremi cronologici: 1448 - 1925
Consistenza: Unità 6: bb. 6
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: documenti antichi (1448-1563; 15881661), "Alternativa fra le due Madrici" (s.d.), controversia elezione del patrono del Comune (1643),
"Piccola storia sulla colonia di Mezzojuso dell'Arcip. N. Figlia" (ms. del 19 gennaio 1750), altro
carteggio (1792-1925).

• Documenti grecanici legati
serie
Estremi cronologici: 1894 Consistenza: Unità 1: b. 1
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: "108 documenti legati per cura del
Papas Chiriaco Cuccia, Vicerettore del Seminario Greco di Palermo" (1894) dalla Capitolazione del
1501 al 1877".

• Altri documenti antichi
serie
Estremi cronologici: 1660 - 1874
Consistenza: Unità 10: bb. 10
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: "Relazione sugli albanesi
della Capitanata di Puglie del Papas Andrea Figlia (1764), appunti sulle liturgie della Chiesa grecolatina (ms. 1785-1799), Confraternita e Cappellano della Chiesa latina di Maria SS. dei Miracoli
(1816), Offici e cose grecaniche (ms. 1867-1874), Documenti riguardanti la Colonia greco-albanese
di Palazzo Adriano (1660)".
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• Carteggio riguardante i restauri di questa Madre chiesa greca di S. Nicolò
e chiese filiali
serie
Estremi cronologici: 1516 - 1950
Consistenza: Unità 10: bb. 10
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: restauri (1516-1950), "Cenno
storico dell'arcip. Papas Lorenzo Perniciaro".

• Carteggio riguardante i restauri di questa Madre chiesa Greca di S. Nicolò
di Mira
serie
Estremi cronologici: 1934 - 1935
Consistenza: Unità 3: bb. 3
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: corrispondenza e carteggio in
merito ai lavori di restauro eseguiti dal 1934 al 1935.

• Ex Comunia greca e Cappelanie
serie
Estremi cronologici: 1914 Consistenza: Unità 1: b. 1
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: carteggio relativo all'ex Comunia greca
e le sue tre Cappellanie, dopo la soppressione, compreso "atto transattivo del 14 luglio 1914 a
favore della Madrice Chiesa greca di S. Nicolò".
La Comunia greca di Mezzojuso venne fondata nel 1684 e soppressa nel 1877.
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• Carteggio che riguarda i beni urbani della Chiesa parrocchiale di S.
Nicolò di Bari
serie
Estremi cronologici: 1927 - 1947
Consistenza: Unità 6: bb. 6
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: descrizione dati catastali, "Fitti dei
beni urbani e liquidazione dell'ex Cooperativa Andrea Reres, Casa parrocchiale costruita a spese
della S. Sede (1937-1940), Manomorta (1927)", donazioni case e fondi (1934-1947).

• Carteggio che riguarda le S. Visite eseguitesi dagli Arcivescovi di Palermo
alle parrocchie
serie
Estremi cronologici: 1584 - 1940
Consistenza: Unità 5: bb. 5
Descrizione: La serie contiene seguente documentazione: Sacre visite pastorali, prima
dell'istituzione dell'Eparchia di Piana dei Greci (1584-1935), Sacre visite pastorali, dopo
l'istituzione dell'Eparchia di Piana dei Greci (dal 1940), Sino diocesano (1940), elenco indulgenze
concesse alla Chiesa Matrice e alle Chiese filiali, documenti SS. Reliquie della Matrice (1775).

• Congrua e supplemento di congrua parrocchiale per gli investiti di questa
Madrice
serie
Estremi cronologici: 1717 - 1952
Consistenza: Unità 9: bb. 9
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: " Primizie della Parrocchia
greco-latina di Mezzojuso (1717), Commutazione delle decime (1890), Supplementi di congrua
(1891-1952), Erezione a Parrocchia e congrua relativa alla borgata di Campofelice di Fitalia (1909)
Autonomia Borgata di Campofelice di Fitalia (1951)".
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• Notizie varie su oggetti sacri, opere d'arte eseguitesi nella Madrice Greca
di S. Nicolò e Chiese filiali
serie
Estremi cronologici: 1678 - 1930
Consistenza: Unità 12: bb. 12
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: oggetti sacri ricamati in oro
(1836-1839), lavori in legno, in muratura, "Inventari dei beni della Madrice S. Nicolò (1678-1930).

• Legati ed oneri di culto
serie
Estremi cronologici: 1609 - 1947
Consistenza: Unità 3: bb. 3
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: Legati di SS. Messe (1797; 1802;
1834; 1947), Legati per le festività (s.d.), Legato Andrea Reres (1609).

• Conti, bilanci e canoni matrice S. Nicolò
serie
Estremi cronologici: 1762 - 1908
Consistenza: Unità 4: bb. 4
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: conti e bilanci (1762-1908),
corrispondenza affrancazione canoni, esazione, rinnovazione titoli, elenchi canoni (s.d.), carteggio
canoni che non si riscuotono più (s.d.), carteggio canoni affrancati (s.d.).
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• Partite dei canoni Chiesa Madre
serie
Consistenza: Unità 1: b. 1
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: "Documenti delle partite dei canoni
appartenenti alla Madre Chiesa Greca di S. Nicolò di Bari in Mezzojuso" (s.d.).

• Partite dei canoni Beneficio Parrocchiale
serie
Consistenza: Unità 1: b. 1
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: "Documenti delle partite dei canoni
appartenenti al Beneficio Parrocchiale (quale quota Curata) di questa Madre Chiesa Greca di
Mezzojuso" (s.d.).

• Documenti vari
serie
Estremi cronologici: 1883 - 1929
Consistenza: Unità 9: bb. 9
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: " S. Patrimonio del Clero di
Mezzojuso (1883-1929), Caduti della guerra 1915-18, Commemorazione civile della vittoria della
grande guerra 1918".

• Predicazione e Confraternite
serie
Estremi cronologici: 1529 - 1894
Consistenza: bb. 7
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: Congregazione "Figlie di
Maria" (1876), e "dell'Addolorata" (1896), Confraternita di S. Maria di Tutte le grazie" (15291549), "del SS. Sacramento (1550) e del "SS. Cocifisso" (1674), Inchiesta sulle rendite delle
Confraternite (1891-1894)".
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• Festività religiose della Parrocchia
serie
Estremi cronologici: 1867 - 1891
Consistenza: Unità 6: bb. 6
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: elenco e carteggio relativo
alle festività annuali, questue, "Aghiasmos" ovvero benedizione dell'Epifania praticata
abusivamente dai latini (1867), processioni (1868-1891).

• Passaggio di rito, Trovatelli, Comunione promiscua
serie
Estremi cronologici: 1819 - 1902
Consistenza: Unità 6: bb. 6
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: passaggi dal rito latino al
greco (s.d.), "S. Congregazione de propaganda fide (1902), "Comunione promiscua e scandali
avvenuti in Mezzojuso (1819-1896)".

• Carteggio Bolla "Etsi Pastoralis"
serie
Estremi cronologici: sec. XX Consistenza: Unità 1: b. 1
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: Carteggio relativo alla Bolla "Etsi
Pastoralis" di Benedetto XIV emanata il 7 giugno 1742 ed esecutoriata il 5 settembre 1843.

• Cronologia degli Arcipreti - Elenco dei Papas
serie
Consistenza: Unità 2: bb. 2
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: Cronologia degli Arcipreti dal 1500 al
1926 ed Elenco dei Papas Colonia greco-albanese di Mezzojuso dal 1500 al 1926.
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• Cenni biografici sui Papas e sugli uomini illustri della Colonia di
Mezzojuso
serie
Consistenza: Unità 2: bb. 2
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: Cenni biografici sui Papas e
su uomini illustri (studiosi, membri del clero, missionari, patrioti) della Colonia di Mezzojuso.

• Cognomi delle famiglie albanesi - Canti albanesi
serie
Consistenza: Unità 4: bb. 4
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: Elenco dei cognomi delle
famiglie di Mezzojuso (compilato dall'Arc. L. Papas Perniciaro), Canti albanesi di Mezzojuso,
Scritture in lingua albanese, Storia dei legati di culto (ms. del Prof. Girolamo Franco).

• Corrispondenza Sacramenti Battesimo e Cresima
serie
Estremi cronologici: 1926 Consistenza: Unità 4: bb. 4
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: fedi di battesimo e di
cresima, abiura e battesimo (1926).
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• Carteggio Sacramento del matrimonio
serie
Estremi cronologici: 1888 - 1930
Consistenza: Unità 7: bb. 7
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: dispense, corrispondenza matrimoni
(1888-1930), matrimoni clandestini, notificazioni.

• Carteggio pratiche matrimoniali
serie
Estremi cronologici: 1918 - 1954
Consistenza: Unità 7: bb. 7
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: pubblicazioni (1918-1926), pratiche
(1927-1937), certificati di matrimonio, contratti matrimoniali dopo i Patti Lateranensi (1929-1939;
1940-1954), pratiche di matrimoni celebrati fuori parrocchia (dal 1937).

• Corrispondenza
serie
Consistenza: Unità 5: bb. 5
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: carteggio relativo alla Curia
Arcivescovile di Palermo, al Comune di Mezzojuso, al Fascio di Mezzojuso e all'Opera pontificia
della Propagazione della fede (s.d.).
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• Monastero basiliano di S. Maria di Tutte le Grazie
serie
Consistenza: Unità 1: b. 1
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: documenti e appunti vari sull'antico
monastero vari raccolti dal Papas Lorenzo Perniciaro.

• Carteggio Chiese e Monasteri
serie
Consistenza: Unità 3: bb. 3
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: documentazione relativa alla Chiesa di
S. Maria di Tutte le Grazie e il monastero annesso, la Chiesa filiale del SS. Crocifisso e il Santuario
della Madonna dell'Udienza (s.d.).

• Chiese filiali della Matrice e Cappelle; Parrocchie di rito greco in Italia e
isole adiacenti
serie
Consistenza: Unità 9: bb. 9
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: Chiesa di S. Rocco, Chiesa di
S. Antonino dei Poveri, Chiesa di S. Anna, Cappella del Carmine, Cappella delle Anime Sante al
Cozzo delle Forche, Parrocchie greche di Palermo, Messina, Napoli e Malta.
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• Istituto delle Rev. Suore Basiliane"Figlie di S. Macrina"
serie
Estremi cronologici: 1921 - 1939
Consistenza: Unità 7: bb. 7
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: cenni storici sull'origine
dell'istituto (1921), concessione enfiteutica dei locali e della Chiesa del SS. Crocifisso, apertura
nuove case a Palazzo Adriano (1924), Acquaformosa (1931), Piana dei Greci (1935), Contessa
entellina (1937), cenni storici sull' "Opera dell'Oriente" (s.d.), "Istituto delle Suore Basiliane e le
Missioni nell'Albania" (1939).

• Congregazione di Carità di Mezzojuso - Mensa vescovile greca della Sicilia
serie
Estremi cronologici: 1937 - 1938
Consistenza: Unità 3: bb. 3
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: carteggi Congregazione di
Carità e Mensa vescovile (s.d.), carteggio relativo all'erezione dell'Eparchia di Piana degli Albanesi
(1937-1938).

• Seminari e Collegi italo-greci d'Italia
serie
Estremi cronologici: 1734 - 1932
Consistenza: Unità 6: bb. 6
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: Seminario Greco di Palermo
(1734-1924), Associazione Atanasiana ex alunni Collegio greco di Roma (1932).
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• Associazione Cattolica Italiana per l'Oriente Cristiano
serie
Estremi cronologici: 1929 - 1940
Consistenza: Unità 10: bb. 10
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: costituzione del "Circolo di
studi sull'Oriente Cristiano" a Palermo (1929), "Settimana di preghiere e di studi per l'Oriente"
(1930; 1931; 1934; 1936; 1938; 1940), convegni (1936; 1937), carteggio vario (comprende notizie
sulle liturgie orientali).

• Documenti legati
serie
Estremi cronologici: 1838 - 1925
Consistenza: Unità 12: voll. 12
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: "Documenti greganici manoscritti,
Cronicon (dal 1925), Documenti comprovanti i diritti e le preeminenze...Madre Chiesa Greca, Libro
dove sono annotati i passaggi dal rito latino al greco, Registri Canoni appartenenti alla Madrice
Greca, Atti recognitori ed apoche dei canoni della Madrice" (1838; 1875; 1893; 1895).

• Fondazione - Diritti - Privilegi
serie
Estremi cronologici: 1488 - 1990
Consistenza: Unità 7: regg. 4, b. 1, voll. 2
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: volume di trascrizioni degli
atti che testimoniano i diritti della Chiesa Parrocchiale SS. Annunziata di rito latino (1488-1868),
volumi di trascrizione di decreti, testamenti, suppliche, relazioni di visite... (1531-1990; 15841868), "Libro del passaggio dal Rito Latino al Rito Greco (1864-1926), Rubrica dello "Stato delle
anime" (1934-1935).
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• Canoni e Rendite
serie
Estremi cronologici: 1801 - 1969
Consistenza: Unità 9: regg. 3, voll. 6
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: registro" Storia dei Canoni (18381932), volume dei canoni e delle affrancazioni (1875-1913), libri d'esazione dei canoni (1896;
1943-1969), volume di rendite (1801-1841), libro delle rendite (1815-1816).

• Contabilità
serie
Estremi cronologici: 1816 - 1943
Consistenza: Unità 10: regg. 2, voll. 7, bollettario 1
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: libro ricevute d'incasso (1816-1824),
registro di cassa d'introiti (1860-1889), registro del "dettaglio d'esiti" (1860-1890), libro maestro dei
consuntivi (1875-1884), volumi con i conti della Matrice (1892-1897), giornale di cassa (19081925), libro di esazione (1912-1934), bollettario (1940-1943), libro per le feste e le processioni
(1896-1932), giornale di cassa feste ed elemosine (1905-1925).

• Sante Messe
serie
Estremi cronologici: 1927 - 1965
Consistenza: Unità 6: regg. 6
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: registri messe giornaliere (1942-1965),
registro dei legati (1927-1954), registro "Messe Binate" (1929-1957).
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• Atti vari
serie
Estremi cronologici: 1819 - 1862
Consistenza: Unità 4: reg. 1, voll. 3
Descrizione: La serie contiene tra l'altro la seguente documentazione: rubrica, atti di vendita atti
giudiziari (1819-1833), "Libricino di ricevute varie fatte in Godrano" (1824-1862).

• Registri di battesimo, matrimonio, defunti
serie
Estremi cronologici: 1598 - 1918
Consistenza: regg. 36
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: 18 registri di battesimo (1598-1915;
mancano gli anni dal 1613 al 1627), 7 registri di matrimoni e di pubblicazioni di matrimonio (16301915; mancano gli anni dal 1699 al 1720), 11 registri di defunti (1616-1918; manca l'anno 1640 e
gli anni dal 1827 al 1870).
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• Chiesa Madre Greca S. Nicolò di Mira di Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1448 - 1990
Consistenza: Unità 259: regg. 52, bb. 176, voll. 30, bollettario 1
Storia archivistica: L'archivio venne riordinato da Papas Lorenzo Perniciaro, che ha redatto un
inventario (che comprende anche un indice analitico che èstato aggiornato fino agli anni cinquanta
del XX sec.) nel 1938; mentre nel 1994 la società Tabularium ha riordinato e inventariato
un'ulteriore parte dell'archivio parrocchiale.
Per quanto riguarda i dati sui registri parrocchiali, sono stati tratti da una pubblicazione edita
dall'Officina di Studi medievali di Palermo.
La documentazione relativa al Collegio di Maria, alla Compagnia del SS. Crocifisso, al Monastero
di S. Maria delle Grazie, alla Compagnia del SS. Sacramento, alla Pia Associazione del Cuore
Addolorato di Maria, all'Azione Cattolica. a chiese e cooperative di Mezzojuso sono state
estrapolate e descritte come fondi a se.
Invece, si è scelto di non estrapolare la documentazione relativa alle confraternite e alle
congregazioni, in quanto dall'inventario non si evince la sua reale natura.
Descrizione: Il fondo contiene la seguente documentazione: "Fondazione della Parrocchia (14481925), Documenti grecanici legati (1894, Altri documenti antichi (1660-1874), Carteggio
riguardante i restauri di questa Madre chiesa greca di S. Nicolò e chiese filiali (1516-1950),
Carteggio riguardante i restauri di questa Madre chiesa Greca di S. Nicolò di Mira (1934-1935), Ex
Comunia greca e Cappelanie (1914), Carteggio che riguarda i beni urbani della Chiesa parrocchiale
di S. Nicolò di Bari (1927-1947), Carteggio che riguarda le S. Visite eseguitesi dagli Arcivescovi di
Palermo alle parrocchie di Mezzojuso (1584-1940), Carteggio (1887-1926), Congrua e supplemento
di congrua parrocchiale per gli investiti di questa Madrice (1717-1952), Notizie varie su oggetti
sacri, opere d'arte eseguitesi nella Madrice Greca di S. Nicolò e Chiese filiali (1678-1930), Legati
ed oneri di culto (1609-1947), Conti, bilanci e canoni matrice S. Nicolò (1762-1908), Partite dei
canoni Chiesa Madre (s.d.), Partite dei canoni Beneficio Parrocchiale (s.d.), Documenti vari (18831929), Predicazione e Confraternite (1529-1894), Festività religiose della Parrocchia (1867-1891),
Passaggio di rito, Trovatelli, Comunione promiscua (1819-1902), Carteggio Bolla Etsi Pastoralis
(XX sec.), Cronologia degli Arcipreti - Elenco dei Papas (s.d.), Cenni biografici sui Papas e sugli
uomini illustri della Colonia di Mezzojuso (s.d.), Cognomi delle famiglie albanesi - Canti albanesi
(s.d.), Corrispondenza Sacramenti Battesimo e Cresima (1926), Carteggio Sacramento del
matrimonio (1888-1930), Carteggio pratiche matrimoniali (1918-1954), Corrispondenza (s.d.),
Monastero basiliano di S. Maria di Tutte le Grazie (s.d.), Carteggio Chiese e Monasteri (s.d.),
Chiese filiali della Matrice e Cappelle; Parrocchie di rito greco in Italia e isole adiacenti (s.d.),
Istituto delle Rev. Suore Basiliane Figlie di S. Macrina (1921-1939), Congregazione di Carità di
Mezzojuso - Mensa vescovile greca della Sicilia (1937-1938), Seminari e Collegi italo-greci d'Italia
(1734-1932), Associazione Cattolica Italiana per l'Oriente Cristiano (1929-1940), Documenti legati
(1838-1895), Fondazione - Diritti - Privilegi (1488-1990), Canoni e Rendite (1801-1969),
Contabilità (1816-1943), Sante Messe (1927-1965), Atti vari (1819-1862), Registri di battesimo,
matrimonio, defunti (1598-1918)".
Tra la documentazione più rilevante si segnalano gli atti di fondazione, i diritti e i privilegi della
parrocchia.
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•

Inventario - Archivio parrocchiale della Madre Chiesa Greca di S. Nicolò
di Mira di Mezzojuso

Data di redazione: 1938 Tipologia: inventario analitico
Complessi archivistici:
Chiesa Madre Greca S. Nicolò di Mira di Mezzojuso (fondo)
Collegio di Maria di Mezzojuso (fondo)
Compagnia del SS. Crocifisso di Mezzojuso (fondo)

• Inventario - Archivio parrocchiale della Madre Chiesa Greca di S. Nicolò
di Mira di Mezzojuso
Data di redazione: 1938 Tipologia: inventario analitico
Complessi archivistici:
Chiesa Madre Greca S. Nicolò di Mira di Mezzojuso (fondo)
Collegio di Maria di Mezzojuso (fondo)
Compagnia del SS. Crocifisso di Mezzojuso (fondo)
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• Parrocchia San Nicolò di Mira di Mezzojuso
p.zza Umberto I
90030 Mezzojuso (Palermo)
Tipologia: ente e associazione della chiesa cattolica
Presso i locali della parrocchia si conserva l'archivio parrocchiale della Madre Chiesa Greca di S.
Nicolò di Mira.
Non si effettua servizio d'archivio ma è possibile consultare la documentazione previa richiesta di
autorizzazione alla Diocesi di Piana degli Albanesi.
Complessi archivistici:
Azione cattolica italiana - ACI. Gioventù femminile di Mezzojuso (fondo)
Chiesa Madre Greca S. Nicolò di Mira di Mezzojuso (fondo)
Chiese di Mezzojuso (fondo)
Collegio di Maria di Mezzojuso (fondo)
Compagnia del SS. Crocifisso di Mezzojuso (fondo)
Compagnia del SS. Sacramento di Mezzojuso (fondo)
Cooperativa Agricola Cattolica SS. Crocifisso di Mezzojuso (fondo)
Cooperativa di Credito, Lavoro e Consumo Andrea Reres (fondo)
Cooperativa di produzione lavoro e consumo combattenti - agricoltori di Mezzojuso (fondo)
Monastero Basiliano di Santa Maria delle Grazie di Mezzojuso (fondo)
Pia Associazione del Cuore Addolorato di Maria di Mezzojuso (fondo)

• Azione cattolica italiana – A.C.I. Gioventù femminile di Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1934 - 1943
Consistenza: Unità 2: regg. 2
Storia archivistica: La documentazione di questo fondo si trova descritta nell'inventario della
"Chiesa Madre Greca di S. Nicolò di Mira di Mezzojuso" del 1994, dal quale è stata estrapolata.
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: 2 registri delle presenze (1934-1938;
1938-1943).
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• Chiese di Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1845 - 1968
Consistenza: Unità 8: reg. 1, voll. 7
Storia archivistica: La documentazione di questo fondo si trova descritta nell'inventario della
"Chiesa Madre Greca di San Nicolò di Mira di Mezzojuso" del 1994, dal quale è stata estrapolata.
Descrizione: Il fondo contiene la seguente documentazione: "Chiesa di San Rocco (1845-1915),
Chiesa Madonna dell'Udienza (1904-1920), Chiesa di San Rocco e di Sant'Anna (1869-1894),
Chiesa di San Rocco e dell'Udienza (1911-1968)".

Redazione e revisione:
Bellomo Caterina - direzione lavori Romano, 2008/06/26, prima redazione
Cattolico Anna Rita, 2015/07/13, revisione
Romano Maria Anna Francesca, 2015/07/13, supervisione della scheda

• Collegio di Maria di Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1781 - 1894
Consistenza: Unità 3: bb. 3
Storia archivistica: La documentazione di questo fondo si trova descritta nell'inventario della
"Chiesa Madre Greca di S. Nicolò di Mira di Mezzojuso" del 1938, dal quale è stata estrapolata.
Descrizione: Il fondo contiene la seguente documentazione: storia del collegio scritta dal Prof.
Girolamo Franco (1892-1894), testamento di "D. Salvatore Battaglia del 25 aprile 1784",
assegnazione della "Baronessa D. Marianna Battaglia", carteggio vario, Legato D. D'Angelo
(comprende atto d'istituzione del Collegio del 18 luglio 1781).
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• Compagnia del SS. Crocifisso di Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1777 - 1952
Consistenza: Unità 4: reg. 1, voll. 3
Storia archivistica: La documentazione di questo fondo si trova descritta negli inventari della
"Chiesa Madre Greca di S. Nicolò di Mira di Mezzojuso", dal quale è stata estrapolata.
Descrizione: Il fondo contiene la seguente documentazione: "Rendite e Canoni" ovvero libro delle
rendite (1777-1781), libro di canoni (1810-1945), registro per la riscossione dei canoni (19201952), Capitoli e costituzioni della Compagnia del SS. Sacramento (s.d.)".

• Compagnia del SS. Sacramento di Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1820 - 1929
Consistenza: Unità 7: regg. 2, voll. 2, fascc. 3
Storia archivistica: La documentazione di questo fondo si trova descritta nell'inventario della
"Chiesa Madre Greca di S. Nicolò di Mira di Mezzojuso" del 1994, dal quale è stata estrapolata.
Descrizione: Il fondo contiene la seguente documentazione: "Capitoli e Statuto (1820-1899),
Protocollo e Delibere (1836-1929)".

• Cooperativa Agricola Cattolica SS. Crocifisso di Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1906 - 1929
Consistenza: Unità 5: voll. 5
Storia archivistica: La documentazione di questo fondo si trova descritta nell'inventario della
"Chiesa Madre Greca di S. Nicolò di Mira di Mezzojuso" del 1994, dal quale è stata estrapolata.
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: "Libro Soci (1906-1926), Libro delle
adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione (1908-1911; 1912-1918), Libro delle
deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci (1908-1928), Libro inventari (1908-1929)".
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•

Cooperativa di Credito, Lavoro e Consumo Andrea Reres

fondo
Estremi cronologici: 1908 - 1930
Consistenza: Unità 4: regg. 3, b. 1
Storia archivistica: La documentazione di questo fondo si trova descritta nell'inventario della
"Chiesa Madre Greca di S. Nicolò di Mira di Mezzojuso" del 1994, dal quale è stata estrapolata.
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: registro Deliberazioni Consiglio
(1918-1930), registro Deliberazioni Assemblea Soci, compreso Statuto Sociale (1928-1931),
registro di carico e scarico (1928-1930), bilanci annuali (1908-1929), corrispondenza varia (19211930), bilancio di chiusura della liquidazione (1930), statuti vari (s.d.).

• Cooperativa di produzione lavoro e consumo combattenti - agricoltori di
Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1920 - 1927
Consistenza: Unità 1: vol. 1
Storia archivistica: La documentazione di questo fondo si trova descritta nell'inventario della
"Chiesa Madre Greca di S. Nicolò di Mira di Mezzojuso" del 1994, dal quale è stata estrapolata.
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: "Libro dei Soci" (1920-1927).
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• Monastero Basiliano di Santa Maria delle Grazie di Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1573 - 1944
Consistenza: Unità 7: reg. 1, voll. 6
Storia archivistica: La documentazione di questo fondo si trova descritta nell'inventario della
"Chiesa Madre Greca di S. Nicolò di Mira di Mezzojuso" del 1994, dal quale è stata estrapolata.
Descrizione: Il fondo contiene la seguente documentazione: "Fondazione - Diritti - Privilegi (15731865), Corrispondenza (1941-1944), Contabilità (1748-1882)".
Tra la documentazione più interessante: volume di atti in originale o copie (1573-1803), assento
rendite (1609-1788), amministrazione spirituale e temporale (1609-1816), relativi al monastero
basiliano.

• Pia Associazione del Cuore Addolorato di Maria di Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1900 - 1911
Consistenza: Unità 2: regg. 2
Storia archivistica: La documentazione di questo fondo si trova descritta nell'inventario della
"Chiesa Madre Greca di S. Nicolò di Mira di Mezzojuso" del 1994, dal quale è stata estrapolata.
Descrizione: Il fondo contiene la seguente documentazione: registro per la contabilità (1900-1904).

• Compagnia del SS. Crocifisso di Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1777 - 1952
Consistenza: Unità 4: reg. 1, voll. 3
Storia archivistica: La documentazione di questo fondo si trova descritta negli inventari della
"Chiesa Madre Greca di S. Nicolò di Mira di Mezzojuso", dal quale è stata estrapolata.
Descrizione: Il fondo contiene la seguente documentazione: "Rendite e Canoni" ovvero libro delle
rendite (1777-1781), libro di canoni (1810-1945), registro per la riscossione dei canoni (19201952), Capitoli e costituzioni della Compagnia del SS. Sacramento (s.d.)".
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•

Chiesa di San Rocco

serie
Estremi cronologici: 1845 - 1915
Consistenza: Unità 5: voll. 5
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: "Libro delle rendite (1845-1852, 18531864; 1847-1915), Libro Canoni San Rocco (1870-1894), Libro di Esito e di Introito (1872-1891)".

Redazione e revisione:
Bellomo Caterina - direzione lavori Romano, 2008/06/26, prima redazione
Cattolico Anna Rita, 2015/07/13, revisione
Romano Maria Anna Francesca, 2015/07/13, supervisione della scheda

• Chiesa Madonna dell'Udienza
serie
Estremi cronologici: 1904 - 1920
Consistenza: Unità 1: reg. 1
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: Registro delle Messe (1904-1920).

• Chiesa di San Rocco e di Sant'Anna
serie
Estremi cronologici: 1869 - 1894
Consistenza: Unità 1: vol. 1
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: "Libro d'introito ed esito delle
Venerabili Chiese di Sant'Anna e di San Rocco" (1869-1894).
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• Chiesa di San Rocco e dell'Udienza
serie
Estremi cronologici: 1911 - 1968
Consistenza: Unità 1: vol. 1
Descrizione: La serie contiene la seguente documentazione: "Libro esazione", comprende canoni
Chiesa di San Rocco (1911-1968), canoni Chiesa dell'Udienza (1925-1931), canoni "Quota Curata"
(1916-1934).

Redazione e revisione:
Bellomo Caterina - direzione lavori Romano, 2008/06/26, prima redazione
Cattolico Anna Rita, 2015/07/13, revisione
Romano Maria Anna Francesca, 2015/07/13, supervisione della scheda
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Comune di Mezzojuso
Piazza Umberto I
90030 Mezzojuso (Palermo)
Telefono: 0918203237
Tipologia: ente pubblico territoriale
Complessi archivistici:
Comune di Mezzojuso (fondo)
Stato civile del Comune di Mezzojuso (fondo)
Redazione e revisione:
Ippati Dorotea - direzione lavori Romano, 2006/04/04, prima redazione
Bibliografia:
G. LA MANTIA, I Capitoli delle colonie greco-albanesi di Sicilia nei secoli XV e XVI, Palermo,
s.e. 1904
P. ONOFRIO BUCCOLA, La colonia greco-albanese di Mezzojuso, Palermo, s. e. 1909
P. ONOFRIO BUCCOLA, Mezzojuso e la chiesa di S. Maria, Palermo, s. e. 1914
S. RACCUGLIA, Mezzojuso, Acireale, s.e. 1910
V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, Palermo, s. e., 1855
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• Comune di Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1611 - 1994
Consistenza: Unità 4006: regg. 650, fascc. 2695, cc. 200, voll. 18, bollettari 415, liste 26, pacchi 2
Storia archivistica: L'archivio storico del Comune di Mezzojuso è stato inventariato in quattro lotti
successivi e precisamente nel 1992, nel 1994, nel 1995, nel 1996. L'archivio storico è sempre stato
custodito all'interno della sede del Comune e non si hanno notizie di dispersione di documenti. Gli
atti sono stati inventariati secondo i criteri del titolario Astengo anche quelli anteriori al 1897.
Descrizione: Non è stato possibile estrapolare gli atti concernenti l'E.C.A. e l'ufficio e giudice
conciliatore suddivisi all'interno dei quattro inventari, in quanto risultano confusi coi documenti
relativi alla pertinente categoria. Sono inoltre presenti all'interno degli inventari atti riguardanti
l'ufficio e giudice conciliatore del territorio di Campofelice di Fitalia dal 1897 al 1958.
Ordinamento: I fascicoli sono contenuti all'interno di buste. Sulle buste è riportato il numero del
fascicolo, l'anno e la categoria di appartenenza.
Strumenti di ricerca:
L'archivio storico del Comune di Mezzojuso - Sezione I
L'archivio storico del Comune di Mezzojuso - Sezione II
L'archivio storico del Comune di Mezzojuso - Sezione III
L'archivio storico del Comune di Mezzojuso - Sezione IV
Strumenti di ricerca interni al fondo: Per la consultazione dell'archivio sono stati redatti due
inventari generali degli atti delle categorie I, II, III, IV. Nei quattro inventari sono stati inseriti 105
di protocolli della corrispondenza (1899-1989). Sono inoltre presenti un protocollo della
corrispondenza dell'E.C.A. (1931-1947) e uno del servizio sanitario (1933-1937). Sono inoltre stati
inventariati: un indice decennale di delibere del consiglio comunale (1949-1959) e 3 indici annui di
delibere (1949-1953).
La documentazione è stata prodotta da:
Comune di Mezzojuso
La documentazione è conservata da:
Comune di Mezzojuso
Bibliografia:
G. LA MANTIA, I Capitoli delle colonie greco-albanesi di Sicilia nei secoli XV e XVI, Palermo,
s.e. 1904
P. ONORIO BUCCOLA, La colonia greco-albanese di Mezzojuso, Palermo, s. e. 1909
P. ONORIO BUCCOLA, Mezzojuso e la chiesa di S. Maria, Palermo, s. e. 1914
S. RACCUGLIA, Mezzojuso, Acireale, s.e. 1910
V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, Palermo, s. e., 1855
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• L'archivio storico del Comune di Mezzojuso - Sezione I
Data di redazione: 1992
Tipologia: elenco di consistenza

• L'archivio storico del Comune di Mezzojuso - Sezione II
Data di redazione: 1994
Tipologia: elenco di consistenza

• L'archivio storico del Comune di Mezzojuso-Sezione III
Data di redazione: 1995
Tipologia: elenco di consistenza

• L'archivio storico del Comune di Mezzojuso-Sezione IV
Data di redazione: 1996
Tipologia: elenco di consistenza

• Stato civile del Comune di Mezzojuso
fondo
Estremi cronologici: 1820 - 1965
Consistenza: Unità 348: regg. atti di nascita 125, regg. atti di matrimonio 107, regg. atti di morte
116
Storia archivistica: I registri dello Stato civile sono sempre stati custoditi presso gli uffici anagrafe
del Comune.
Descrizione: Il fondo contiene tutti i registri dello Stato civile del Comune di Mezzojuso dal 1820
al 1965.
Ordinamento: I registri sono custoditi all'interno di armadi metallici. Sono disposti per tipologia e
si susseguono cronologicamente.
Tipologia documentaria:
Stato civile (1865 - )
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• Stato civile (1865 - )
Descrizione profilo:
Lo stato civile costituisce il complesso delle posizioni giuridiche che la persona assume nella
società o all'interno della famiglia (stati di cittadinanza, capacità e famiglia). La necessità di
documentare con certezza tali situazioni soggettive è una esigenza giuridica alla cui affermazione
hanno contribuito usi religiosi e civili.
Nei secc. XV e XVI alcune città italiane avevano già istituito dei libri pubblici per registrare le
fondamentali vicende della vita dei cittadini. La Chiesa cattolica, dal canto suo, faceva
frequentemente uso di registri su cui annotare i nomi di benefattori, vescovi, fedeli defunti; tale
pratica si trasformò, con il Concilio di Trento, in un vero e proprio obbligo di tenuta dei registri,
istituito a carico dei parroci, per l'annotazione delle nascite, dei battesimi, dei matrimoni e,
successivamente, anche delle morti.
Pertanto, per lungo tempo, la funzione probatoria e di documentazione di tali fatti giuridici a fini
civili e processuali venne svolta non dallo Stato, ma dall'istituzione religiosa.

• Registri degli atti di nascita
serie
Estremi cronologici: 1820 - 1965
Consistenza: Unità 125: regg. atti di nascita 125
Descrizione: La serie contiene tutti i registri degli atti di nascita. Alcuni registri sono biennali:
1820-1821, 1837-1838, 1839-1840, 1844-1845; altri registri sono triennali: 1830-1831-1832, 18341835-1836, 1853-1854-1855. I restanti registri corrispondono ad un singolo anno.
Ordinamento: I registri sono custoditi all'interno di armadi metallici. Sono suddivisi per tipologia e
si susseguono cronologicamente.
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• Registri degli atti di matrimonio
serie
Estremi cronologici: 1820 - 1965
Consistenza: Unità 107: regg. atti di matrimonio 107
Descrizione: La serie contiene tutti i registri di atti di matrimonio. Alcuni registri sono biennali:
1847-1848, 1850-1851, 1856-1857, 1858-1859. Ad altri registri corrispondono più anni: 18201821-1822-1823-1824, 1826-1827-1828, 1830-1831-1832, 1833-1834-1835-1836, 1837-18381839-1840, 1841-1842-1843, 1844-1845-1846, 1852-1853-1854, 1862-1863-1864, 1865-18661867-1868-69, 1870-1871-1872-1873, 1874-1875-1876-1877-1878, 1879-1880-1881. I restanti
registri corrispondono ad un singolo anno.
Ordinamento: I registri sono custoditi all'interno di armadi metallici. Sono suddivisi per cronologia
e si susseguono cronologicamente.

• Registri degli atti di morte
serie
Estremi cronologici: 1820 - 1965
Consistenza: Unità 116: regg. atti di morte 116
Descrizione: La serie contiene tutti i registri degli atti di morte. Alcuni registri sono biennali: 18201821, 1823-1824, 1855-1856, 1860-1861. Ad altri registri corrispondono più anni: 1826-1827-1828,
1831-1832-1833-1834-1835-1836, 1838-1839-1840, 1841-1842-1843, 1845-1846-1847-18481849-1850, 1851-1852-1853-1854, 1857-1858-1859, 1862-1863-1864, 1866-1867-1868-1869,
1870-1871-1872-1873, 1874-1875-1876, 1877-1878-1879. I restanti registri corrispondono ad un
singolo anno.
Ordinamento: I registri sono custoditi all'interno di armadi metallici. Sono suddivisi per tipologia e
si susseguono crolologicamente.
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